
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

COMMISSIONE SPECIALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL PRINCIPIO DI INSULARITÀ 
33^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

15 DICEMBRE 2022, ORE 10,00 
S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO  

 

▪ Elezione di un Segretario; 

▪ Esecuzione dell’Accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune tra il Consiglio regionale della Sardegna e il Dipartimento di Scienze politiche e 
Sociali dell’Università degli Studi di Cagliari- Esame richiesta proroga tecnica; 

▪ Problematiche relative all’insularità: continuità territoriale aerea. Audizioni 
dell’Assessore dei trasporti della Regione autonoma della Sardegna, del prof. Roberto 
Devoto, già docente di “trasporti aerei” e di “trasporti merci e logistica” presso 
l’Università degli studi di Cagliari e analista del trasporto aereo, del prof. Gianfranco 
Fancello, docente di “progettazione dei trasporti” presso l’Università degli studi di 
Cagliari e dell'avv. Giovanni Dore, esperto in materia di diritto dell’Unione europea; 

▪ Resoconto del Presidente della Commissione sulla partecipazione alla “Convention 
Turismo Insuleur-Canarie”. 

 

Sono presenti: Cossa, Li Gioi, Agus, Cocciu, Manca I., Meloni 

 Sono assenti: Lai, Caredda, Mundula 

Intervengono, inoltre: Mele, Zedda M., l’Assessore dei trasporti della Regione autonoma 
della Sardegna, Moro; l'ex docente di “trasporti aerei” e di “trasporti merci e logistica” 
presso l’Università degli studi di Cagliari e analista del trasporto aereo, prof. Devoto; il 
docente di “progettazione dei trasporti” presso l’Università degli studi di Cagliari, prof. 
Fancello; l'esperto in materia di diritto dell’Unione europea, avv. Giovanni Dore. 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COSSA 
Inizio: ore 10,25 

 
Elezione di un Segretario 

La Commissione rinvia. 

Esame richiesta proroga tecnica dell'accordo tra il Consiglio regionale della Sardegna 

e l'Università degli Studi di Cagliari 

La Commissione approva la richiesta di proroga. 

Problematiche relative all’insularità: continuità territoriale aerea 

La Commissione sente gli intervenuti. 



– 2 – 

Resoconto del Presidente sulla partecipazione alla “Convention Turismo Insuleur-

Canarie” 

Il Presidente espone il resoconto sulla partecipazione alla “Convention Turismo Insuleur-

Canarie 

Fine: ore 14,15 

 
Riconvocazione:  
a domicilio. 
 
 

Il referendario consiliare 
– Silvia Pintus – 

 


